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Organizzazione della pagina

 Numerazione delle pagine
 tutte le pagine vanno numerate (per l’indice) 

 in premessa / introduzione: numeri romani
 in tutte le sezioni seguenti: numeri arabi

 Margini
 ampi (2/3 cm) per annotazioni

 Font (tipi carattere):
 massimo 3, meglio 2

 variare dimensioni, peso, colore
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Indice del contenuto (all’inizio) 

 Ha due funzioni 
 ricerca rapida dei singoli argomenti 

 tramite titoli e numeri di pagina
 quadro immediato

 dei contenuti 
 della loro organizzazione 



INDICE

 Ciascun capitolo dell’indice della tesi deve 
essere suddiviso in paragrafi e 
sottoparagrafi. 

 Quanto più un testo è scalettato in 
paragrafi, più risulterà di semplice lettura 
e permetterà di non perdere il filo del 
discorso.
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Le citazioni

 Sono brani di testo citati integralmente e 
letteralmente da altro contesto o Autore.

 È necessario citarne sempre la fonte.
 ibidem (oppure ibid.) = nello stesso luogo (per una 

citazione identica a quella nella nota precedente).
 ivi = nello stesso luogo (per una citazione identica a 

quella nella nota precedente, ma con numeri di pagina 
diversi).

 op. cit. = nell’opera già citata (per citare un’opera già 
citata, sebbene non nella nota precedente).

 http://web.unitn.it/biblioteca/33670/le-citazioni-
bibliografiche-dispense



Citazioni: parafrasi

 Murphy (2002) elenca i temi principali…
 In un recente studio sull’approccio
alla conoscenza (Murphy, 2002) si 
apprende che… 
 Ulteriori studi hanno confermato
che alla nascita (Schwartz & Begley,
2002) il bambino…
 Schwartz & Begley (2002) hanno
confermato che alla nascita…
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Citazioni: frase esatta

E’ ormai assodato che “La teoria della 
misurazione è ciò che permette alla 
psicologia di utilizzare i numeri…”(Rossi, 
1994, p. 47)

In bibliografia:
Rossi, G. (1994). Analisi quantitativa dei
dati. In S. Bonino (Ed.), Dizionario di
psicologia dello sviluppo (pp. 47-50).
Torino: Einaudi.
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Bibliografia

 La bibliografia è uno dei principali 
elementi di valutazione di uno scritto: la 
bibliografia è approfondita, aggiornata, 
riporta tutti e soli i lavori pertinenti.

 La bibliografia si scrive in ordine 
alfabetico in base al cognome degli 
autori;

 se di uno stesso autore dobbiamo citare 
più opere, queste vanno messe in ordine 
di data dalla più vecchia alla più recente.
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Bibliografia
Sistema tradizionale
 LIBRO: Autore, Titolo opera, Luogo di pubblicazione, Editore, anno di 

pubblicazione

 Matricciani E., La tesi scientifica, Torino, Paravia, 2000

 ARTICOLO: Autore, «Titolo dell’articolo», in Titolo della rivista, numero della 
rivista, anno di pubblicazione, pagine contenenti l’articolo

 Canuzzi E., «L’effetto tunnel», L’Elettronica, 77, 1990,243-48
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Bibliografia 
Sistema APA: Autore- Data

Autore, A.A. (anno). Titolo dell’opera. Luogo di pubblicazione: Editore.

Citazione nel corpo del testo

Matricciani  (2000) afferma  che  ogni testo 
scientifico è un prodotto tecnico (p.49).

Citazione in Bibliografia 

Matricciani , E.(2000). La tesi scientifica. 
Torino: Paravia.

della cultura. La cultura è
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Esempi

 Libro
 Morales, L. (1987). The history of Cuba. New York: Franklin Watts.

 Articolo di una Rivista

 Pozo, E. R. (19 Nov. 2008). The way she loved me. Personal Literature, 
290, 1113-1120.

 https://www.biblio.unimib.it/upload/pag/21804308/ci/citazioniinapastyle.
pdf
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Sitografia

 E’ un elenco a parte per gli articoli  
consultati su siti internet. In questo caso 
è necessario inserire l’URL completo della 
pagina consultata, specificando la data 
dell’ultima consultazione.

 Cognome e nome dell'autore, Titolo, 
indirizzo web del sito, data della 
consultazione del sito.

 Esempio: I. Fratter, Le tradizioni goliardiche a Padova, 
www.claweb.cla.unipd.it/italiano/ital_stran/goliardia/goliar
diaindex.htm, consultato il 28.05.05
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Esempio sito stile Apa

 Nielsen, M E. (1994). Notable people in 
psychology of religion. Retrieved August 
3, 2001, from 
http://www.psywww.com/psyrelig/psyrel
pr.htm
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